
MERCOLEDÌ

2 0 2 1
NOVEMBRE

17

https://attendee.gotowebinar.com/regi-
ster/8368169000977678607?source=web

                     PARTECIPERANNO:
GLORIAMARIA PACI, Consulente in materia di privacy 
 Data Protection Officer – Presidente Associazione Protezione 
Diritti e Libertà Privacy 

LUCA DI LEO, Consulente in materia di privacy  
Data Protection Officer - Vice Presidente Associazione
Protezione Diritti e Libertà Privacy 

FRANCESCO MODAFFERI, Dirigente Autorità Garante per 
la protezione dei dati personali - Dipartimento realtà 
economiche e produttive
 
VALENTINO NOTARANGELO, UO Data Protection Officer del 
Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea presso Iccrea Banca S.p.A.

ANNA CLEMENTI, Consulente in materia di privacy – Data 
Protection Officer, già dirigente di compliance di Bancoposta  
Avv. di Codacons e Dpo di Tivù Srl 

GIANLUCA DI ASCENZO, Presidente Codacons  

MARIO MOSCA, Bnpp Paribas Group - Italy Data
 Protection Officer 

FRANCESCA SANTILLI, Ufficio Consulenza Legale e Societaria 
Associazione Bancaria Italiana

Rilasciati gli attestati di partecipazione

Per poter partecipare al seminario formativo è obbligatorio iscriversi 
attraverso il link: 
https://attendee.gotowebinar.com/register/5373222483794061835?source=Mail

Per informazioni:
T. 0541.1798438 / segreteria@associazionedirittiprivacy.it
Segreteria organizzativa: Studio Paci

15 .30  -18 .30 

PARTECIPAZIONE GRATUITA

SEMINARIO FORMATIVO

GRATUITO ONLINE

NO PRIVACY,
NO MONEY
IL VALORE ECONOMICO DEI DATI 
PERSONALI IN AMBITO BANCARIO

E’ stato richiesto l’accreditameto per la F.P.C. dei 
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

https://attendee.gotowebinar.com/register/5373222483794061835?source=Mail
https://attendee.gotowebinar.com/register/492371613158733325?source=Mail 


I dati personali dei correntisti sono al sicuro come il loro denaro? Una domanda provocatoria a cui è difficile 
rispondere. Ciò che è certo che lo scorso anno un istituto di credito italiano è stato multato dall’Autorità 
Garante per 600.000 euro in seguito a un data breach. Un caso ancor più singolare considerando che la 
sanzione è stata comminata in applicazione della normativa che era in vigore anteriormente rispetto al 
regolamento Europeo 2016/679. La violazione dei dati personali era  avvenuta infatti nel 2017 a danno 
di oltre 700 mila correntisti.

Mancata adozione delle misure di sicurezza, inadeguatezza ed errata  conservazione dei log di tracciamento 
delle operazioni svolte sull’applicativo, mancata implementazione di alert per le operazioni svolte attraverso 
l’ applicativo e mancata esecuzione di attività di audit interni di controllo, queste le inadempienze che 
hanno comportato la sanzione. 

L’istituto bancario, non applicando adeguate garanzie e misure di sicurezza, ha così messo a rischio i dati 
dei correntisti fra i quali dati anagrafici e di contatto, professione, livello di studio, estremi identificativi 
di documenti di riconoscimento,  informazioni relative al datore di lavoro, salario, importo del prestito, 
stato del pagamento ecc. 

Il seminario sarà l’occasione per riflettere e confrontarsi su questi temi che coinvolgono interessi di carattere 
economico.  Con taglio fortemente pratico – operativo, i relatori forniranno indicazioni sulle corrette modalità 
operative per l’adozione di procedure, regolamenti e quanto deve essere messo in atto in ambito bancario 
per garantire la protezione dei dati personali di tutti gli interessati al trattamento dati, salvaguardando 
diritti e libertà degli stessi. 

PROGRAMMA

MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE
ORE 15.30 - 18.30 

Coordinatore: Gloriamaria Paci 

Gloriamaria Paci - Apertura e presentazione delle attività proposte dall’Associazione protezione diritti 
e libertà privacy. 

Luca Di Leo – L’ applicazione del principio dell’accountability in ambito bancario. 

Anna Clementi – L’ acceso ai dati bancari: tipologia, decisioni ABF (Arbitro Bancario Finanziario) e 
utilizzo dei social in ambito bancario.

Francesco Modafferi – Le sfide dell’ Autorità nel settore privato dopo l’emergenza.

Valentino Notarangelo – La protezione dei dati nell’accesso al credito: dal codice di condotta SIC agli 
impatti delle decisioni algoritmiche nell’ industria 4.0.

Gianluca Di Ascenzo – Codici di condotta e sistemi di certificazione, adempimenti volontari per la 
conformità normativa.

Mario Mosca – La protezione dei dati come asset strategico - Il ruolo del Responsabile per la protezione 
dei dati personali 

Francesca Santilli - Il contributo del mondo bancario allo sviluppo della cultura della protezione dei 
dati e alla sensibilizzazione sul bilanciamento dei diversi interessi

Dibattito finale - Feedback dei partecipanti e raccolta di eventuali suggerimenti 
Risposte a quesiti - Conclusioni - Saluti


